Nuova stagione teatrale per bambini e famiglie a SpazioLab7 a Bergamo

Nel cuore di Bergamo, in via Guglielmo d’Alzano 7/a, nasce un nuovo spazio polifunzionale che
fa delle arti, della cultura e delle attività creative dedicate all’infanzia il proprio punto di forza.
Lo staff, composto da professionisti attivi nelle discipline del teatro, della danza, della musica e
dell’educazione, punta sulla sperimentazione e sul piacere di stare e creare insieme.
Tutti gli spettacoli di repertorio comunicano un messaggio che varia dalla storia, all'arte, al viver
sano, ecc.
Comunicare emozioni, valori, messaggi educativi sono stimoli che spingono la compagnia
teatrale SpazioLab7 a creare nuovi spettacoli e proporli per condividere insieme un'emozione a
teatro.
Il primo appuntamento dedicato al teatro per bambini e famiglie è in programma domenica 7
febbraio 2016 alle ore 16.30.
La fattoria di Zia Lucia
Testo e regia di Daniela Rota

Zia Lucia è una simpatica contadina che vive nella sua fattoria immersa nella natura, circondata
dai suoi amici animali.
Grazie al forte legame che Zia Lucia ha instaurato con gli animali della fattoria e all’armonia che
è riuscita a creare con l’ambiente naturale circostante, tutto trascorre sereno e felice, all’insegna
dell’amicizia, del buonumore e della salute. Un bel giorno arriva alla fattoria il Signor Puzzetto,
personaggio burbero ed egoista che detesta gli animali e vuol far chiudere la fattoria.
Zia Lucia è disperata: che ne sarà della sua bella fattoria e di tutti gli animali che vivono sereni?
Che ne sarà dell’aria buona, dell’acqua limpida, dell’ambiente incontaminato, dei prodotti
naturali degli animali?
Cavalli, mucche, galline, pecore e maialini non si perderanno d’animo e tutti insieme
organizzeranno un piano d’azione per far crollare gli intenti del cattivo vicino, dandogli una
lezione morale molto forte. Una storia di amicizia e amore che insegnerà a tutti l’importanza
della natura e il valore del rispetto.
Per tutti a partire dai 3 anni.
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A seguito di ogni spettacolo, sarà organizzata un’attività creativa e di intrattenimento con tutti i
bambini.
Per info e prenotazioni inviare una email a teatro@spaziolab7.it o contattare il numero
347-2216008
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